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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 429.960 384.559

II - Immobilizzazioni materiali 409.362 312.802

Totale immobilizzazioni (B) 839.322 697.361

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 20.700 22.000

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.187 67.792

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.000 -

Totale crediti 52.187 67.792

IV - Disponibilità liquide 40.584 115.023

Totale attivo circolante (C) 113.471 204.815

D) Ratei e risconti 354 3.416

Totale attivo 953.147 905.592

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.317 55.195

IV - Riserva legale 45 45

VI - Altre riserve 395.963 (1) 299.061

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.150) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (167.355) (24.150)

Totale patrimonio netto 261.820 330.151

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.170 10.697

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 124.154 138.900

esigibili oltre l'esercizio successivo 555.675 414.955

Totale debiti 679.829 553.855

E) Ratei e risconti 2.328 10.889

Totale passivo 953.147 905.592

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 843 843

Versamenti in conto capitale 200

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919 298.220

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (2)
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 183.025 424.503

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 58.237 143.460

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.185 -

altri - 39

Totale altri ricavi e proventi 11.185 39

Totale valore della produzione 252.447 568.002

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.728 148.372

7) per servizi 155.696 209.907

8) per godimento di beni di terzi 33.865 28.458

9) per il personale

a) salari e stipendi 70.369 97.933

b) oneri sociali 22.439 32.235

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.769 10.228

c) trattamento di fine rapporto 4.769 6.307

e) altri costi - 3.921

Totale costi per il personale 97.577 140.396

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

61.074 46.265

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.731 14.643

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.343 31.622

Totale ammortamenti e svalutazioni 61.074 46.265

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.300 (2.729)

14) oneri diversi di gestione 1.424 13.795

Totale costi della produzione 414.664 584.464

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (162.217) (16.462)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 94 1.719

Totale proventi diversi dai precedenti 94 1.719

Totale altri proventi finanziari 94 1.719

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.395 5.311

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.395 5.311

17-bis) utili e perdite su cambi 163 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.138) (3.592)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (167.355) (20.054)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 4.096

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 4.096

21) Utile (perdita) dell'esercizio (167.355) (24.150)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(167.355).
 
 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore della Ristorazione con l'ideazione, la produzione, e l'elaborazione 
di alimenti.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
 
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie
ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le
limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
 
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della domanda interna
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del
12,6%.}
 
Nel caso specifico di Anonima Cibi, avendo in totale 5 unità operative sulle 7 totali poste presso le Università Milanesi
e avendo dovuto assistere alla chiusura dei corsi in presenza delle università, si è assistito alla riduzione del  dei56,89%
ricavi e si è dovuto per lunga parte dell'anno porre in CIGD il personale di tali unità operative e chiedere la riduzione
dell'importo dell'affitto del locale presso la Università Statale di Milano.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 

Principi di redazione
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(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in
applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 non essendone ricorsi i presupposti nel bilancio precedente.
 
Come previsto dal comma 2 dell'articolo 38-quater, è possibile applicare la deroga poiché
 

nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la Società non si è avvalsa della deroga prevista dall'articolo 7,
comma 2, della legge 40/2020 perché esisteva la continuità.

 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile. se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non è stato fattibile determinare l'effetto degli impatti del cambiamento del principio contabile sui dati comparativi
dell'esercizio precedente. Pertanto i nuovi principi contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle
attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del
patrimonio netto dell'esercizio in corso.
 
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
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Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•          metodo FIFO;
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
Imposte sul reddito
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Non sono state accantonate imposte in quanto non si è manifestata materia tassabile.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
  
 

v.2.11.3 ANONIMA CIBI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 384.559 312.802 697.361

Valore di bilancio 384.559 312.802 697.361

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 58.132 145.476 203.608

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 573 573

Ammortamento dell'esercizio 12.731 48.343 61.074

Totale variazioni 45.401 96.560 141.961

Valore di fine esercizio

Costo 442.691 544.512 987.203

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.731 135.150 147.881

Valore di bilancio 429.960 409.362 839.322

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

429.960 384.559 45.401

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 384.559 384.559

Valore di bilancio - 384.559 384.559

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 12.731 45.401 58.132

Ammortamento dell'esercizio 12.731 - 12.731
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Totale variazioni - 45.401 45.401

Valore di fine esercizio

Costo - 442.691 442.691

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 12.731 12.731

Valore di bilancio - 429.960 429.960

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

409.362 312.802 96.560

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 312.802 - 312.802

Valore di bilancio 312.802 - 312.802

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 145.741 (265) 145.476

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

838 (265) 573

Ammortamento dell'esercizio 48.343 - 48.343

Totale variazioni 96.560 - 96.560

Valore di fine esercizio

Costo 544.512 - 544.512

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 135.150 - 135.150

Valore di bilancio 409.362 - 409.362

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31.12.20203a scorporare la
quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.700 22.000 (1.300)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 22.000 (1.300) 20.700

Totale rimanenze 22.000 (1.300) 20.700

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

52.187 67.792 (15.605)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

44.127 (37.709) 6.418 6.418 -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

23.665 22.104 45.769 37.769 8.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

67.792 (15.605) 52.187 44.187 8.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.418 6.418

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 45.769 45.769

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 52.187 52.187

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

40.584 115.023 (74.439)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 114.556 (74.031) 40.525

Denaro e altri valori in cassa 467 (408) 59

Totale disponibilità liquide 115.023 (74.439) 40.584

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

354 3.416 (3.062)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 354 354

Risconti attivi 3.416 (3.416) -

Totale ratei e risconti attivi 3.416 (3.062) 354
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

261.820 330.151 (68.331)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 55.195 2.122 57.317

Riserva legale 45 - 45

Altre riserve

Riserva straordinaria 843 - 843

Versamenti in conto 
capitale

- 200 200

Varie altre riserve 298.218 96.702 394.920

Totale altre riserve 299.061 96.902 395.963

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- (24.150) (24.150)

Utile (perdita) dell'esercizio (24.150) (143.205) (167.355) (167.355)

Totale patrimonio netto 330.151 (68.331) (167.355) 261.820

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 394.920

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 57.317 B

Riserva legale 45 A,B

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria 843 A,B,C,D

Versamenti in conto capitale 200 A,B,C,D

Varie altre riserve 394.920

Totale altre riserve 395.963

Utili portati a nuovo (24.150) A,B,C,D

Totale 429.175

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 394.920

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserve Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 55.195 45 299.061 (24.150) 330.151

Risultato dell'esercizio
precedente

      (24.150)  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

55.195 45 299.061 (24.150) 330.151

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 2.122   72.752 (143.205) (68.331)

Risultato dell'esercizio
corrente

      (167.355)  

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

57.317 45 371.813 (167.355) 261.820

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

9.170 10.697 (1.527)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.697

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 1.527

Totale variazioni (1.527)

Valore di fine esercizio 9.170

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

679.829 553.855 125.974

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 16.342 900 17.242 - 17.242

Debiti verso banche 264.008 139.661 403.669 236 403.433

Debiti verso fornitori 117.864 (16.117) 101.747 101.747 -

Debiti tributari 1.203 (122) 1.081 1.081 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.660 (2.117) 4.543 4.543 -

Altri debiti 147.778 3.770 151.548 16.548 135.000

Totale debiti 553.855 125.974 679.829 124.155 555.675

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 17.242 17.242

Debiti verso banche 403.433 403.433 236 403.669

Debiti verso fornitori - - 101.747 101.747

Debiti tributari - - 1.081 1.081

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 4.543 4.543

Altri debiti - - 151.548 151.548

Totale debiti 403.433 403.433 276.396 679.829

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.328 10.889 (8.561)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 10.889 (8.561) 2.328

Totale ratei e risconti passivi 10.889 (8.561) 2.328

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia come la situazione emergenziale 
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno 
dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar 
modo il Conto Economico.
 
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:

1.                    ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
2.                    richiedere specifici contributi in conto esercizio;

 
 
 

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

252.447 568.002 (315.555)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 183.025 424.503 (241.478)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 58.237 143.460 (85.223)

Altri ricavi e proventi 11.185 39 11.146

Totale 252.447 568.002 (315.555)

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 183.025

Totale 183.025

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 183.025

Totale 183.025
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Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

414.664 584.464 (169.800)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 63.728 148.372 (84.644)

Servizi 155.696 209.907 (54.211)

Godimento di beni di terzi 33.865 28.458 5.407

Salari e stipendi 70.369 97.933 (27.564)

Oneri sociali 22.439 32.235 (9.796)

Trattamento di fine rapporto 4.769 6.307 (1.538)

Altri costi del personale   3.921 (3.921)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.731 14.643 (1.912)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 48.343 31.622 16.721

Variazione rimanenze materie prime 1.300 (2.729) 4.029

Oneri diversi di gestione 1.424 13.795 (12.371)

Totale 414.664 584.464 (169.800)

 
 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a:

•                     cassa integrazione;
al fine   di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS
Covid-19.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(5.138) (3.592) (1.546)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 94 1.719 (1.625)

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.395) (5.311) (84)

Utili (perdite) su cambi 163   163

Totale (5.138) (3.592) (1.546)
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Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 94 94

Totale 94 94

 
 
Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico non vi è componente valutativa non
realizzata .
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

    4.096 (4.096)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 4.096 (4.096)

IRAP 4.096 (4.096)

Totale 4.096 (4.096)

 
Non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio in quanto non dovute.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Operai  8  10  -2

Totale 8  10  -2 

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Pubblici Esercizi.
 
 
 

Numero medio

Operai 9

Totale Dipendenti 9

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 36.000 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa.
Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di
estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
 
La Società ha intrapreso le seguenti azioni nel 2021 per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato:
 
 
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

In data 12 Aprile 2021 la Società è stata iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese come PMI Innovativa ai
sensi degli art. 4 comma 2 della legge 33/2015.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è residente in Italia;
b) è in possesso della Certificazione dell'Ultimo Bilancio redatto da un revisore contabile iscritto nei Registro dei
Revisori Contabili.
c) non è iscritta al Registro Speciale delle Startup innovative.
d) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la
locazione di beni immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì
da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze
d'uso.
Nel dettaglio:
Valore della Produzione 242.447,00 – Costo totale della Produzione 414.664,00
Consulenze professionali di ricerca e sviluppo 14.740,00
e) E' titolare di una privativa industriale relativa ad un brevetto per modello di utilità registrato presso l'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, con domanda n° 202021000000938 il 24 Febbraio 2021
 
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
Come sotto specificate:
 
Euro 3.674,00 decreto rilancio art.25 D.L 34/2020
Euro 1.837,00 Ristori art. 1 D.L 137/2020
Euro 2.000,00 Contributo a Fondo Perduto Centri Storici art. 59 del D.L.104/2020
Euro 3.674,00 decreto Rilancio Bis
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Credi d'imposta:
 
Credito d'imposta Canoni di Locazione euro 1.140,00 art. 26 D.L.34/2020
Credito d'imposta sanificazione euro 612,00 art. 125 del D.L. 34/2020
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro (167.355)

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

Riporto della Perdita a nuovo Euro (167.355)

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico Damiano Antonio Maria Alberti
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